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 Top 11 - Team of the week  

 

             CLASSIFICA  MARCATORI  

Giocatore   Società   Reti   
Cantarella Luca Sarcina 24 

Gagliani Giacomo Ac  Picchia 18 

Franchetto Nicola Ss Annunziata 18 

Maltese Filippo Ambrosiana 2010 17 

Gualtieri Stefano Ap Bonirola 17 

20° GIORNATA     

SARCINA - PEREGO 4-6 

 PORTA ROMANA -  CILLI 5-1 

OLMI  - AP BONIROLA 3-1 

CALDERINI - AMBROSIANA  2010 2-3 

POCB - SS ANNUNZIATA  3-0 

AC PICCHIA - OMNIA CALCIO 7-0 

 CLASSIFICA P G Rf Rs diff 

1 AC PICCHIA 49 20 65 18 +47 

2 FC PEREGO 49 20 45 16 +29 

3 AMBROSIANA 2010 42 20 79 41 +38 

4 SS ANNUNZIATA 31 20 53 47 +6 

5 AP BONIROLA 31 20 43 45 -2 

6 CILLI CALCIO 28 20 40 39 +1 

7 OMNIA CALCIO 27 20 43 46 -3 

8 OLMI 26 20 43 47 -4 

9 PORTA ROMANA  23 20 45 56 -11 

10 CALDERINI 19 20 30 41 -11 

11 SARCINA 17 20 48 68 -20 

12 POCB 3 20 19 89 -70 
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Partita scoppiettante e anomala che vede il Perego 
per la prima volta in questo campionato subire più di 
due reti e per la terza volta segnarne più di tre. La 
squadra ospite parte a 1000 e passa in vantaggio con 
l’instancabile Longo ma la risposta della Sarcina arriva 
con Maneo che insacca il momentaneo 1-1.            
Immediatamente dopo Previati con un piazzato       
rasoterra in girata insacca nell'angolino opposto al tiro 
e Giuliana dopo una cavalcata a destra di Brescia 
timbra il 3-1. Mauri su calcio di rigore riduce le distanze 
prima del  riposo. La ripresa vede un   alternanza di reti 
che vede Colombi Matteo allungare per il 2-4 e Maneo 
accorciare le distanze, Longo và in rete per il 3-5 e poi 
Maneo per il 4-5.  La parola fine sulla partita la mette 
Zennaro che dopo un bellissimo scambio con Brescia  
sigla la rete del definitivo 4-6 . 

La squadra ospite soffre oltremodo la “gioventù” degli 
avversari che dominano il primo tempo mettendo in 
risalto le doti del portiere avversario Bracca. Dopo 
una traversa di Calabrese con la palla che rimbalza 
sulla riga e con l’orologio dell’arbitro che non suona ci 
pensa Marra sugli sviluppi di un calcio d’angolo ad 
insaccare anticipando tutti sul primo palo. Poco dopo 
De Vito si traveste da Del Piero e dal vertice dell’area 
si inventa un tiro a giro che finisce la sua traiettoria sul 
secondo palo rimbalzando sull'incrocio dei pali per 
entrare  in rete. Nel secondo tempo la Bonirola riduce 
le distanze con Gatti su calcio di rigore ma non riesce 
a rendersi pericolosa e Lurani in contropiede la puni-
sce dribblando anche il portiere in uscita  

Carnevale Porta Romana 1 

Bonanno  Ac Picchia 2 

Brescia Perego 3 

Senese Pocb 4 

Zaramella Ambrosiana 2010 5 

Pintus Olmi 6 

Masala Pocb 7 

Pellegrini Porta Romana 8 

9 Gagliani Ac Picchia 

Longo A Perego 10 

Bini Ambrosiana 2010 11 

   

All. Candolfo S. Pocb 

La Pocb conquista i primi punti di questo                   
travagliatissimo campionato e lo fa superando netta-
mente la SS Annunziata, quarta forza del campionato.  
I ragazzi di Candolfo iniziano e conducono la prima 
parte dell’incontro con una carica mai riscontrata nelle 
precedenti uscite.  Squadra corta e compatta con un  
4312 tutto fantasia che sforna sei nitide azioni da rete,  
un palo,  e due reti all’attivo realizzate da De Maria su 
assist di Santoro e da  De Angelis che dopo un azione   
convulsa a limite dell'aria riceve palla da Cianella per  
poi spiazzare il portiere con un tocco di classe. 
Il secondo tempo vede una timida reazione della SS 
Annunziata che potrebbe rientrare in partita grazie ad 
un calcio di rigore che Cavallone spreca  malamente e 
ad un pallone che termina sul palo.         Scampato il 
pericolo la squadra di casa corre ai ripari con un 442 
più conservativo e gioca di rimessa senza rischiare più 
nulla e chiude i conti sul 3-0 con azione insistita di De 
Angelis che mette in mezzo per Senese per il più 
classico dei tap in.  

Pocb-SS Annunziata 3-0  (1-0) Sarcina -Perego 4-6 (2-3) 

AC Picchia - Omnia 7-0 (3-0) 

Porta Romana Milanese- Cilli 5-1 (2-1) 

Triplette per Gagliani e Bianchi  
Le reti : 1-0 Gagliani salta un uomo e dal fondo la 
mette a rimorchio per Bianchi che dall'altezza del 
dischetto insacca; 2-0 Morpurgo caparbio ruba  il 
pallone ad un avversario che lo atterra in area di rigo-
re. Dal dischetto Gagliani spiazza il portiere.  3-0: Palla 
dentro di Gagliani per Bianchi, il portiere in uscita 
perde il pallone sul rimpallo e Bianchi insacca a porta 
vuota;  2T 4-0: Palla in profondità per Gusti che dal 
fondo crossa teso in mezzo per l'accorrente Falvella 
che insacca a porta vuota; 5-0: Il portiere sbaglia il 
passaggio regalando il pallone a Gagliani che insacca; 
6-0: Gagliani in profondità per Morpurgo che gliela 
restituisce e di punta insacca nell'angolo lontano; 7-0: 
Bianchi stoppa il pallone in area di rigore girato di 
spalle, controllo di coscia e rovesciata che si insacca 
nell'angolino. 

80° MINUTO  
Il punto sul campionato  

A due giornate dal termine Ac Picchia e Perego continuano 
nella loro corsa allo scudetto che in caso di parità al termine 
del campionato premierebbe al momento l’Ac Picchia per una 
miglior posizione in Coppa Disciplina rispetto all’antagonista  
L’Ambrosiana fa suo il derby, sentitissimo, contro la Calderini  
e già da ora è matematicamente al 3° posto di questo       
stupendo campionato che vede la Pocb, ultima fino al turno 
precedente e a zero punti, conquistare la prima vittoria contro 
la più titolata .  
Vittorie non proprio scontate anche per l’Olmi (3-1 alla Boniro-
la) e la Porta Romana  (5-1 al Cilli ) che risalgono in classifica . 
 

PROSSIMO TURNO     

AMBROSIANA 2010 - PORTA ROMANA  

 CILLI -  AC PICCHIA  

SS ANNUNZIATA - SS SARCINA  

AP BONIROLA 18 - POCB  

FC PEREGO - CALDERINI   

OMNIA CALCIO - OLMI  

L’Ambrosiana si regala una delle poche soddisfazioni 
di questa stagione facendo suo il derby con i rivali 
storici della Calderini al termine di una bella gara. 
Conte sugli sviluppi di una rimessa laterale si smarca 
ed con un tiro ad incrociare porta in vantaggio gli am-
brosiani che prima del riposo vengono raggiunti da un 
calcio di rigore trasformato da Mori. Mirabella con una 
splendida punizione riporta in avanti gli ospiti ad inizio 
ripresa e Bini su lancio di Delle Grottaglie controlla la 
palla supera il difensore e solo davanti al portiere lo 
fredda. Ameli, di furbizia,  riduce le distanze calciando 
direttamente in porta una punizione che probabilmente 
era a due ma alla fine il derby è dell’Ambrosiana . 

PRM e Cilli danno vita ad una gara divertente che 
vede i padroni di casa passare n vantaggio dopo pochi 
minuti su una punizione di  Lebribri dal limite che nes-
suno tocca e si infila in rete. Batal su calcio di rigore 
riequilibra il risultato ma Bordoni subito riporta in van-
taggio i suoi insaccando su una respinta del portiere 
dopo una conclusione di Marazzi. Prima dello scadere 
altro rigore a favore del Cilli che Batal calcia clamoro-
samente fuori e intervento decisivo di Carnevale che si 
oppone ad una conclusione degli avanti avversari. Nel 
secondo tempo un indecisione dell’estremo difensore 
avversario su una punizione innocua di Davi regala a 
Grassi la palla del  3-1.  Marazzi fino a quel momento 
un po’ in ombra si sveglia e sigla il 4-1 di testa su cross 
di Bencivenga con la palla che sbatte sul palo interno 
per poi finire nel sacco. Gli ospiti tentano una reazione 
ma è ancora Carnevale con due interventi prodigiosi a 
negare loro la rete. Nei minuti finali arriva anche la 
quinta rete ancora di Marazzi e ancora di testa su 
calcio d’angolo calciato da Davi. 

Olmi-AP Bonirola 3-1 (2-0) 
Calderini Ambrosiana 2-3 (1-1) 


